C A R TA

COLAZIONI

d al l e 7 :3 0 al l e 1 1 :30

C A R TA

COLAZIONI

d a l l e 7:30 a l l e 11:30

Colazioni complete
L’ITALIANA			
•
•
•
•

L’ITALIANA			
•
•
•
•

				

€ 15,00

Uova strapazzate con bacon e pane croccante
Spremuta
Brioches
Caffè

L’AMERICANA			
•
•
•
•

€ 12,00

Cappuccino
Brioches
Torta del giorno
Yogurt mantecato

L’INGLESE			
•
•
•
•

				

Colazioni complete

			

€ 16,00

Yogurt mantecato
Pancakes classici con sciroppo d’acero
Spremuta
Caffè

				

€ 15,00

Uova strapazzate con bacon e pane croccante
Spremuta
Brioches
Caffè

L’AMERICANA			
•
•
•
•

le Bevande

€ 12,00

Cappuccino
Brioches
Torta del giorno
Yogurt mantecato

L’INGLESE			
•
•
•
•

				

			

€ 16,00

Yogurt mantecato
Pancakes classici con sciroppo d’acero
Spremuta
Caffè

le Bevande

Caffè 								€ 1,50

Caffè 								€ 1,50

Decaffeinato 							€ 2,00

Decaffeinato 							€ 2,00

Caffè latte 							€ 2,00
Ginseng 							€ 2,50
Ginseng grande 						€ 3,00
Caffè Americano piccolo 					
Orzo in tazza piccola 						

€ 2,50
€ 2,00

Caffè latte 							€ 2,00
Ginseng 							€ 2,50
Ginseng grande 						€ 3,00
Caffè Americano piccolo 					

Orzo in tazza piccola 						

€ 2,50
€ 2,00

Orzo in tazza grande 						

€ 2,00

Orzo in tazza grande 						

€ 2,00

Latte macchiato						€ 2,00

Latte macchiato						€ 2,00

Infusi e tisane 						

Infusi e tisane 						

€ 4,00

€ 4,00

Cappuccino 							€ 2,00

Cappuccino 							€ 2,00

Cappucino di soia 						€ 2,50

Cappucino di soia 						€ 2,50

Cioccolata in tazza 						€ 2,50

Cioccolata in tazza 						€ 2,50

il Dolce

il Dolce

Brioches assortite 						€ 1,50

Brioches assortite 						€ 1,50

Pancake classico

Pancake classico

Crepes dolci

Crepes dolci

soffici pancakes fatti al momento con sciroppo
d’acero e frutti di bosco						€ 8,00
alla nutella o confettura di albicocche
(Agrimontana con 75% di frutta)				€ 8,00

Pizza rossa

il Salato

						€ 5,00

con pomodoro San Marzano e origano

Focaccia farcita

					€ 7,00

con mortadella e granella di pistacchio

soffici pancakes fatti al momento con sciroppo
d’acero e frutti di bosco						€ 8,00
alla nutella o confettura di albicocche
(Agrimontana con 75% di frutta)				€ 8,00

Pizza rossa

il Salato

						€ 5,00

con pomodoro San Marzano e origano

Focaccia farcita

					€ 7,00

con mortadella e granella di pistacchio

Pizza		 						€ 6,00

Pizza		 						€ 6,00

Avocado Toast

Avocado Toast

con pomodoro San Marzano, mozzarella e origano

					€ 13,00

con salmone affumicato avocado e philadelphia

con pomodoro San Marzano, mozzarella e origano

					€ 13,00

con salmone affumicato avocado e philadelphia

Toast classico 						€ 6,00

Toast classico 						€ 6,00

Brioche salata 						€ 5,50

Brioche salata 						€ 5,50

Strapazzate 							€ 8,00

Strapazzate 							€ 8,00

con prosciutto cotto e formaggio

al Prosciutto di Parma, rucola e robiola
Uova biologiche strapazzate e servite
con bacon alla piastra

Al Tegamino 							€ 8,00

con prosciutto cotto e formaggio

al Prosciutto di Parma, rucola e robiola
Uova biologiche strapazzate e servite
con bacon alla piastra

Al Tegamino 							€ 8,00

Uova biologiche al tegamino servite con
pane tostato e burro salato.

Uova biologiche al tegamino servite con
pane tostato e burro salato.

Uova 100% Italiane da allevamenti a terre e biologiche

Uova 100% Italiane da allevamenti a terre e biologiche

Spremute e Frullati

Spremute e Frullati

Arancio 							€ 5,00

Arancio 							€ 5,00

Succhi 								€ 5,00

Succhi 								€ 5,00

Pompelmo 							€ 5,00
Centrifughe 			

				€ 8,00

Pompelmo 							€ 5,00
Centrifughe 			

				€ 8,00

Frutta e Yogyrt

Frutta e Yogyrt

Macedonia di frutta fresca di stagione		
media								€ 7,00
large								€ 9,00

Macedonia di frutta fresca di stagione		
media								€ 7,00
large								€ 9,00

Yogurt mantecato			

Yogurt mantecato			

ai frutti di bosco e crumble ai cereali

			€ 10,00

ai frutti di bosco e crumble ai cereali

			€ 10,00

